
 
 
 
 

Carissimi Amici delle Missioni  

 

A tutti voi il RESOCONTO ECONOMICO 2020 con il GRAZIE dei 

MISSIONARI e delle realtà alle quali abbiamo DATO AIUTO. 
 

In questo 2020, segnato purtroppo dalla pandemia, le nostre piccole iniziative 

missionarie hanno subito un drastico ridimensionamento... con fatica 

abbiamo potuto organizzare solo le iniziative per la giornata missionaria. 

 

Ecco il resoconto della GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020 

Dalle varie iniziative, mostra vendita prodotti dell’artigianato, del commercio 

equo e solidale, dalle torte, dai fiori e dai lavori eseguiti dalle brave e 

volenterose donne, sono stati raccolti 1930 euro, mentre dalle buste in chiesa 

sono stati raccolti 695 euro; tali offerte sono state devolute in parte alle 

Pontificie Opere Missionarie ed in parte a progetti della nostra Comunità San 

Vincenzo per i missionari. Ecco come abbiamo destinato questi fondi: 

- 400 euro a Padre Augusto Bartoli (Londoni), missionario salesiano; 

- 400 euro a Suor Mariuccia Meroni, missionaria in Cile da poco 

ritornata in Italia che continua ad aiutare la Sua missione; 

- 400 euro, tramite Adriana Mauri, al C.O.E di Barzio per progetti in 

Africa; 

- 400 euro a Giovanni Brambilla, per dare l’opportunità di studiare a 

diversi ragazzi poveri a Guayaquil in Equador; 

- 500 euro alla comunità delle “Figlie della Misericordia di Satu Mare 

in Romania” dove operano le consorelle delle Nostre Suore, per 

l’aiuto a ragazze particolarmente bisognose; 

- 700 euro alla comunità Arca di Noè, in Colombia, dove operano 

Camilla e Cesare in vari progetti nati con Padre Mario a favore dei 

ragazzi di strada che, con questa pandemia, sono in drammatica 

difficoltà; 
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- 400 euro a Padre Mario Ronchetti che, nonostante la salute precaria, 

continua la sua opera missionaria in Colombia. 

 

Ricordiamo che il GRUPPO AMICI DI PADRE MARIO lo accompagna, da 

40 anni, oltre che con la grande amicizia, anche con un supporto economico, 

una quota trimestrale che Padre Mario destina a realtà povere dell’America 

Latina. Grazie infinite a tutti questi amici e a quanti volessero aggiungersi 

ora che il suo impegno è tornato ad essere in missione… 

Il riferimento per questa bella iniziative è Luigino Vismara. 

E questo è l’indirizzo mail di Padre Mario: pmronchetti@somaschi.org. 

La nostra Comunità aiuta le Pontificie Opere Missionarie anche in un altro 

modo stupendo; sono stati raccolti:  

- 624 euro per 104 intenzioni di S. Messe; 

- 231 euro per il clero indigeno da 77 persone per 3 euro; 

- 240 euro per l’infanzia missionaria da 80 offerte di 3 euro; 

- 238 euro per abbonamenti missionari. 

 

RINGRAZIANDO quanti in vario modo hanno contribuito, vi ricordiamo 

che le necessità di questi nostri missionari sono sempre pressanti; coloro che 

vogliono essere loro vicini, in forma concreta, possono dare il loro contributo 

da inviare alle missioni a don Paolo o al gruppo missionario (referenti 

Rachele Cappelletti, Carla Colombo e Maurizio Vismara). 

Se abbiamo potuto dare consistenza economica ai piccoli aiuti, lo dobbiamo 

a Simona e Renato Mauri che nel ricordo del carissimo Beniamino, hanno 

donato 1131 euro, frutto della vendita di vasetti di zafferano e verdura. A 

loro un Grazie speciale da tutti i nostri missionari. 

 

ALCUNI MODI PER AIUTARE LE MISSIONI 

- Destinare una quota del proprio reddito per aiutare i poveri in Italia e 

nel mondo, in particolare sostenendo progetti proposti dai missionari; 

- Acquistare prodotti da un commercio equo e solidale; 

- Abbonarsi a riviste missionarie per conoscere e sentire le voci di 

persone che vivono a contatto con i poveri; 

- Sostenere le adozioni a distanza di bambini e ragazzi in realtà dove 

operano i missionari (con 300 euro si adotta un bimbo, donandogli 

una grande opportunità di futuro). 

 

 

UN GRAZIE GRANDE COME IL MONDO 



Sabato 10 aprile: dell’Ottava di Pasqua – in Albis 

ore   9.30 : Funerale di Mario Mauri ( preceduto alle ore 9.00 dal S.Rosario ) 

ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. Crivellaro Simona  

ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. Cappelletti Adolfo 

 

Domenica 11 aprile: II di PASQUA o della Divina Misericordia 

ore 10.30: S. Messa: def. Maspero Maria 

ore 18.00: S. Messa: pro populo 
 

Lunedì 12 aprile: S. Zeno di Verona 

ore   8.00: S. Messa: def. suor Bambina Frigerio 

ore 16.45: Celebrazione di consegna del Padre nostro per i ragazzi del 2 anno 

ore 16.45: di iniziazione cristiana 
 

Martedì 13 aprile: S. Martino I  

ore 18.30: S. Messa: def. famiglia Baragiola 
 

Mercoledì 14 aprile: Feria  

ore   8.00: S. Messa: def. Luciano e def. famiglie Fontana e Brenna 

ore 9.30-12.00: Segreteria parrocchiale 

 

Giovedì 15 aprile: Feria 

 

Venerdì 16 aprile: Feria 

ore   8.00: S. Messa 
 

Sabato 17 aprile: Feria 
ore 15.30-16.45: Confessioni in Chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. famiglia Beretta 

                                                def. Frigerio Giorgio       

 

Domenica 18 aprile: III di PASQUA 

ore 10.30: S. Messa: def. Vismara Luigia e Giuseppe 

ore 18.00: S. Messa: pro populo 

 

Lunedì 19 aprile: Feria 

ore   8.00: S. Messa 

 

Martedì 20 aprile: Feria  

ore 18.30: S. Messa 



Mercoledì 21 aprile: S. Anselmo di Aosta 

ore   8.00: S. Messa 

ore 9.30-12.00: Segreteria parrocchiale 

 

Giovedì 22 aprile: Feria 

 

Venerdì 23 aprile: S. Adalberto e S. Giorgio aprile:  

ore   8.00: S. Messa  
 

Sabato 24 aprile: S. Fedele di Sigmaringen e S. Benedetto Menni 

ore 11.00: Celebrazione dei battesimi 

ore 15.30-16.45: Confessioni in Chiesa (don Paolo) 

ore 18.00: S. Messa vigiliare: def. famiglie Botta e Cappelletti 

                                                secondo l’intenzione dell’offerente 

 

Domenica 25 aprile: IV di PASQUA 

ore 10.30: S. Messa: pro populo 

ore 15.30: Celebrazione dei battesimi 

ore 18.00: S. Messa. I confratelli ricordano: def. Zanfrini Cesare 

 

 

 
SABATO 17 e DOMENICA 18 APRILE 2021 

RACCOLTA VIVERI promossa dal Gruppo CARITAS  
per far fronte alle necessità dei parrocchiani più bisognosi. 

Ci potete trovare presso la chiesa durante gli orari delle S. Messe. 
Cerchiamo soprattutto: carne in scatola, riso, pasta, tonno, sale, olio e altri 
generi alimentari a lunga conservazione. Grazie per la generosità! 

 
 
 
 

OFFERTE PRO PARROCCHIA 
In occasione della S. Messa del 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, a 
ricordo di tutti i papà, è stata raccolta e donata interamente alla Parrocchia 
la somma complessiva di euro 725,10 (offerte per le intenzioni euro 
385,00 + offerte in Chiesa per euro 340,10). 

Un sincero grazie per la vostra generosità! 
 


